
 

 
Città di San Martino di Lupari 

Provincia di Padova 
 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE  
IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO PER ANZIANI 

 
Prot. n. 4002/2019 
Reg. pubblicazione atti n. 305 
 
Il Comune di San Martino di Lupari indice il presente bando per l’assegnazione in locazione di n. 1 alloggio per gli anziani del Comune 
sito nel condominio “QUADRIRESIDENCE” di Vicolo Galvani N. 11/A int. 6 sito al 1° piano – superficie mq. 45 – completo di garage mq. 

12,5 – terrazza mq. 4 – vani 2,5, idoneo per n. 2 persone. 
 
REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE: 
1) cittadinanza italiana;  

2) residenza nel Comune di San Martino di Lupari da almeno 15 anni, anche non continuativi; 
3) avere età non inferiore ai 65 anni; 
4) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze; 

5) assenza di disponibilità di alloggio realizzato con contributi pubblici adeguato alle esigenze; 
6) non aver alienato, ceduto, rinunciato o perduto volontariamente diritti reali di cui al punto precedente, negli ultimi 10 anni; 
7) non avere la  disponibilità di titoli, depositi o c/c bancari o postali tali da coprire le spese di un alloggio al prezzo di mercato, per un 

periodo almeno pari al tempo residuo stimato di vita; 

8) reddito annuo complessivo non superiore ad € 1.100,00 mensili per una persona ed € 1.500,00 mensili per due persone (coniugi). 
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché al momento 
dell’assegnazione e debbono permanere durante il rapporto locativo. 
 

CRITERI DI PRIORITA’ 
1) minor reddito; 
2) mancanza di parentela obbligata al sostentamento; 
3) condizioni antigieniche nell’alloggio di abitazione; 

4) condizione di sovraffollamento nell’alloggio di abitazione; 
5) situazione di incompatibilità nella coabitazione; 
6) a parità di punteggio si darà precedenza a due persone rispetto al singolo. 
 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE 
La domanda, redatta su apposito modulo disponibile presso il Comune deve essere presentata dal capofamiglia e deve essere corredata 
dai seguenti documenti di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando: 
1) certificato di cittadinanza italiana, residenza e stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva cumulativa ai sensi dell’art. 47 del D.R.P. 

445/2000; 
2) visura catastale o dichiarazione sostitutiva  dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di cui ai punti 4, 5, e 6 del presente bando; 
3) fotocopia mod. CU (Certificazione Unica) o mod. 730 – Redditi  Anno 2017; 
4) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dalla quale risultino le eventuali condizioni di cui 

ai punti 2, 3, 4 o 5 dei criteri di priorità; 
5) fotocopia carta d’identità; 
Le domande dovranno pervenire al Comune di San Martino di Lupari, corredate dai documenti sopra elencati, entro 30 (trenta) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente bando. Si intendono presentate in tempo utile le domande inviate a mezzo raccomandata 

postale entro il suddetto termine. 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO 
 

Sarà formata apposita graduatoria sulla base dei criteri di priorità sopra elencati. 
L’assegnazione in locazione dell’alloggio agli anziani aventi diritto in base alla graduatoria, sarà effettuata con deliberazione della Giunta 
Comunale e comunicata agli assegnatari a mezzo di lettera raccomandata. 
Il Comune, prima di assegnare l’alloggio, deve accertare la sussistenza dei requisiti prescritti e, nel caso siano trascorsi più di 12 mesi 

dalla formazione della graduatoria, deve accertare la permanenza delle condizioni oggettive e soggettive che hanno dato luogo alla 
posizione in graduatoria. 
 
San Martino di Lupari, 8 marzo 2019 

IL SINDACO 
F.to Dott. Gerry Boratto 

 

 

 

Per informazioni e documentazione: 
COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI 

Ufficio Assistenza 
Tel. 049/9460408 interno 4 - Riferimento: Mezzalira Mariuccia 

www.comune.sanmartinodilupari.pd.it 

 


